
          
 

PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. A.S. 2022/2023 

 

 Il/la sottoscritto/a (padre) …………………………………………………………………. C.F. …………………………………………………………………….. 

 Il/la sottoscritto/a (madre)…………………………………………………………….….. C.F. …………………………………………………………………….... 

residente a …………………………………………………… via …………………………………………………………..………………. N. …………………………... 

Tel/cell ………………………………….……………….………… e-mail ……………………………………………………………………..………………………….…… 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DI 

Cognome e nome ………………………………………………………… ……….. classe ……… sez…….. scuola……………………………………….. 

FERMATA ANDATA ………………………………………..………….……  FERMATA RITORNO ……………………….……………………………………… 
 

I genitori dichiarano che il minore sarà accompagnato/prelevato alla fermata dello scuolabus da:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....… 

 QUOTA DI ISCRIZIONE per ogni figlio di € 35,00 

Fino a   € 8.000,00 € 55,00 a quadrimestre 
da € 8.000,01 a € 18.000,00 € 65,00 a quadrimestre 
da € 18.000,01 a € 25.000,00 € 75,00 a quadrimestre 
da € 25.000,01 € 85,00 a quadrimestre 

 

 

1° QUADRIMESTRE:  fino al 31.01.2023 - 2° QUADRIMESTRE:  dal 01.02.2023 a conclusione dell’a.s. 2022/23 
 
 La pre-iscrizione è obbligatoria per poter accedere al servizio di trasporto scolastico. 
 Non sono previste quote parziali per l’utilizzo inferiore al quadrimestre. 
 Ai non residenti verrà applicata la tariffa massima e saranno accettati compatibilmente con la 

disponibilità di posti. 
 Chi intende usufruire delle tariffe agevolate per l’a.s. 2022/2023 deve presentare 

obbligatoriamente la certificazione ISEE in corso di validità. La mancata presentazione della 
certificazione ISEE comporta l’applicazione d’ufficio della tariffa massima La presentazione 
della certificazione ISEE ad anno scolastico avviato comporterà l’applicazione della tariffa 
agevolata dal quadrimestre successivo a quello di presentazione. 

 La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata obbligatoriamente per iscritto all’Ufficio Scuola, 
antecedentemente all’avvio del 2° quadrimestre. 

 Non sono ammessi d’ufficio ai SERVIZI SCOLASTICI gli utenti che al momento della richiesta 
di pre-iscrizione, risultino morosi al pagamento di questi o di altri servizi educativi e 
scolastici. 

 I sottoscritti si impegnano a provvedere al versamento degli importi dovuti per i servizi 
richiesti. 

 I sottoscritti sono consapevoli che in caso di mancato o tardivo pagamento di quanto sopra, 
nei termini dovuti, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere il servizio, fatta salva 
l’applicazione di sanzioni di natura pecuniaria. 

 Il servizio verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti e nel rispetto della 
capienza massima degli automezzi consentita dalle disposizioni di legge in vigore al momento 
dell’attivazione del servizio. 

 



 
 

I sottoscritti dichiarano: 
 di aver letto le modalità e condizioni del servizio di trasporto scolastico e di accettarle integralmente 
 
Firma del padre .……………….…………………………………     Firma della madre …………………………………………………….. 

 
 

L’ iscrizione dovrà essere compilata in tutte le sue parti, e dovrà essere inviata a: 
 

protocollo@comune.solaro.mi.it  
o consegnata all’Ufficio Scuola del Comune di Solaro (in orario di apertura al pubblico) 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) In base al 
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei 
dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.  
Il Titolare del trattamento è l’azienda Speciale Solaro Multiservizi con sede in via Mazzini, 76, 20033 – Solaro (MI), 
Email: info@solaromultiservizi.it; PEC: solaromultiservizi@pec.it; Telefono 02 96798733. Il responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è Halley Lombardia S.r.l. con sede a Cantù – Viale Cesare Cattaneo 10B – Tel. 031707811 – 
PEC: halleylombardia@halleypec.it – e-mail: info@halleylombardia.it – Referente per il titolare: Team DPO – PEC: 
gdpr@halleypec.it – e-mail: gdpr@halleylombardia.it Il titolare tratterà i dati personali con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in 
particolare per l’esecuzione dei propri compiti istituzionali, di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione (protocollo e conservazione 
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici o di ricerca storica. Ove richiesto dagli interessati, i dati 
potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione (ad es. newsletter). In ogni 
caso, nessun dato personale raccolto sarà usato con il fine di profilazione, e quindi per analizzarne le preferenze, i 
gusti, le scelte, gli interessi personali. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa e comunque, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Azienda Solaro Multiservizi o delle imprese espressamente 
nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a 
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, 
l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 
riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’apposita istanza è presentata contattando il Titolare 
della protezione dei dati presso i riferimenti sopra indicati. 
 
 
Solaro, lì ___________________ 
 
 
 
Firma del padre .……………….…………………………………     Firma della madre …………………………………………………….. 
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